
 

 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

 
 
N.° 124/2013 registro delle determinazioni                   Taibon Agordino, li  21.11.2013 
 
 
OGGETTO : Adeguamento di sicurezza Scuola Primaria – Affidamento incarico 

progettuale. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un contributo straordinario 
per l’adeguamento alle misure di sicurezza dello stabile della Scuola Primaria di Taibon 
Agordino, nell’importo di €. 30.000,00, giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti nr. 0007520 del 22.04.2013; 
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla redazione del progetto 
definitivo/esecutivo al fine di poter procedere all’esecuzione dei lavori di adeguamento 
della messa in sicurezza dell’edificio scolastico mediante la realizzazione di una scala di 
sicurezza del piano primo e piano terra il tutto entro i limiti di spesa assegnati; 
DATTO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale, proprio per la concomitanza di altri 
incarichi in corso, non riesce in breve tempo a formalizzare il progetto e pertanto si rende 
necessario procedere al conferimento di incarico esterno a professionisti qualificati 
secondo il criterio della rotazione e professionalità; 
DATO ATTO che si ritiene di poter conferire tale incarico al raggruppamento temporaneo 
(che tra l’altro opera nello stesso studio) Arch. Forcellini Ermanno e Ing. Costa Alessia con 
studio in Agordo (BL); 
VISTA la proposta di parcella presentata per le competenze professionali previste per la 
progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo), direzione lavori, coordinamento 
sicurezza sia in progettazione che esecutivo, calcoli statici e documentazione Beni 
Ambientali, per l’importo di €. 3.596,54 oltre al contributo 4% ed iva al 22% per un totale 
complessivo di €. 4.563,29; 
RILEVATA la congruità della proposta presentata nei termini di legge; 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 25.06.2013, esecutiva, con cui 
è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 
VISTO IL Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 approvato con delibera di Giunta 
Comunale nr. 51 del 08.07.2013 e successive modifiche; 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.5 del 31.12.2012 di nomina del P. Ind. Collazuol 
Fulvio Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 
VISTA la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, del D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009; 
VISTE le leggi e regolamentazioni in materia ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

 

 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 
DI INCARICARE il raggruppamento temporaneo tra professionisti Arch. Forcellini 
Ermanno ed Ing. Costa Alessia con studio in Agordo (BL), alla progettazione, direzione 
lavori e sicurezza dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio Scuola Primaria di Taibon 
Agordino (BL). 
 
DI DARE ATTO che il corrispettivo determinato in €. 3.596,54 oltre a contributi ed iva per 
un totale di €. 4.563,29, troverà copertura interamente nel quadro economico del progetto 
pari a complessivi €. 30.000,00. 
 
DI DARE ATTO che l’intera spesa di €. 30.000,00 risulta iscritta nel Bilancio di previsione 
2013 al Cap. 3131/00 (2/04/02/01). 
 
DI IMPEGNARE l’importo di €. 4.563,29, relativo alle spese progettuali, come di seguito: 
  
TIT.   FUNZ. SERV.   INT.         EX CAP.        IMP.  

 

  2      04    02   01        3131/00                  621/2013 

 

CIG: Z970C90A49 

competenze  bilancio di previsione 2013. 
 
DI DARE ATTO che il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro il 31.12.2013. 
 
DI PUBBLICARE copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 23 del Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi, trattandosi di determinazione contenente impegno di spesa.    
  
 
         IL RESPONSABILE 
        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

F.to Collazuol p.e. Fulvio 
 

 
 
VISTA la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, del D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009; 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 
Impegno registrato al nr.:  621/2013 
 
Lì,  02.12.2013       
           IL RESPONSABILE 

       SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

        F.to                     MASOCH Sonia 

 

Copia conforme all’originale        

Lì, 02.12.2013 



 

 

 
    


